SUN AQUA VILU REEF
UbicazioneÈ sull’atollo di Dhaaluu, a 35 minuti in idrovolante dalla capitale Malé, che è situato il Sun Aqua Villu Reef.Uno
splendido scrigno che ospita un hotel dal fascino innegabile. L’ambiente è particolarmente ben conservato e la vegetazione molto
fitta. La spiaggia di sabbia bianca è magnifica e la laguna di una purezza che non trova pari altrove.Se per te le Maldive
significano paesaggio da cartolina postale e atmosfera conviviale, smetti di cercare: il Sun Aqua Vilu Reef è il posto che stai
cercando.
AlloggioSolamente 103 ville in totale. 62 sulla spiaggia e 41 su palafitte declinate in 7 categorie. Se all’apparenza possono
sembrare dei semplici alloggi tradizionali, offrono in realtà tutto il moderno comfort. L’ultimo rinnovamento data del 2014.
4 categorie si trovano sul lato spiaggia. La prima, la Beach Villa, è un piccolo bungalow individuale di 76m². In seguito viene la
Deluxe Beach Villa. I due tipi di villa sono identici e danno sulla spiaggia. L’unica differenza consiste nel fatto che la terrazza della
Deluxe Beach Villa è un po’ più spaziosa e ti mette a disposizione una graziosa altalena su cui puoi rilassarti quando il sole è allo
zenit. Va detto inoltre che 10 delle 18 Deluxe Beach Villas sono dotate di una vasca idromassaggio nel bagno a cielo aperto. Per
finire ci sono 5 Deluxe Beach Villas con piscina privata di 30m² di fronte al mare.Anche sul lato palafitte sono 4 le categorie di
alloggi. Qui si comincia con le 20 Reef Villas. Appoggiate sulla laguna, sono direttamente accessibili dalla tua terrazza; le 6 Aqua
Villas sono più grandi (91m²). La bella terrazza è prolungata da una piccola piscina e, per finire, su un lato un’ampia amaca è
sospesa sopra l’oceano. Le 5 Aqua Suites misurano 110m² e sono dotate di un vasto soggiorno separato. L’ultima categoria è la
Grand Reef Suite. Di una superficie di 220m², offre 2 camere con bagno proprio e un vasto salone. All’esterno si trovano una
spaziosa terrazza con una bella piscina e una vasca idromassaggio.Tutte le camere sono climatizzate e dotate del necessario per
tè e caffè. Wi-Fi disponibile nelle ville.
Ristorazione4 spazi bar e ristoranti.Il ristorante principale The Aqua ti accoglie per colazione, pranzo e cena con specialità locali
e internazionali servite a buffet.Al Well Done, con la sua vasta scelta di pesci e crostacei, sarai servito a tavola (aperto a pranzo e
a cena).Pizza e snack li puoi trovare durante il giorno all’Island Pizzas.Per finire, al bar della piscina, il Positive Energy, potrai
degustare eccellenti cocktail vitaminici alla frutta di giorno e squisiti bicchieri di vino per cominciare le serate nel migliore dei modi.
Attrezzature e attivitàUna bella piscina sulla spiaggia. Corsi di tennis (illuminazione con supplemento), badmington, palestra,
ping-pong e freccette.Spazio giochi per i più giovani e serate danzanti, al termine della giornata.Numerose le attività nautiche
proposte con supplemento: canoa, catamarano, Fun Bob & Banana Boats, sci nautico, wakeboard, windsurf e naturalmente
immersione subacquea con i centri Padi, Cmas e Sun Diving che ti permetteranno di scoprire gli eccezionali fondi marini delle
Maldive. L’ubicazione dell’hotel a Nord-Est dell’atollo permette di raggiungere agevolmente una scogliera dalla tipologia variegata
con secche e pareti sottomarine. È facile incontrare squali, tartarughe, mante e aquile di mare. Il club propone anche corsi per
debuttanti, tanto per adulti quanto per bambini.Un hotel alle Maldive non sarebbe completo senza il suo spazio benessere. Qui
prende il nome di Sun Aqua Spa e mette a tua disposizione 6 sale per massaggi, di cui 3 all’aria aperta.

Atollo Dhaalu
Maldive:
dove la natura dà spettacolo, al confine tra cielo e mare. Le immagini sono quelle di un sogno, di un paradiso ai confini del mondo
e del tempo: mare di cristallo, sabbia di talco, palme e silenzi. Perchè le Maldive sono un sogno: una parentesi alla Robinson
Crusoe inserita nella nostra vita concitata, l'altrove sempre cercato. Quasi 1200 microisole, di cui solo 200 abitate, tuffate
nell'Oceano Indiano a cavallo dell'equatore e raggruppate in piccoli atolli a disegnare una striscia lunga quasi 800 km. Isole di
corallo: le hanno ricamate nel corso del tempo proprio i coralli, sulle vette di un'antichissima catena montuosa di origine vulcanica
inghiottita dall'Oceano. Oggi, sono coriandoli di sabbia bianchissima che affiorano dalle acque a livello del mare, lambiti, tutto
attorno, da lagune trasparenti chiuse da un giardino di coralli. E' proprio la barriera corallina che, come dice il nome, smorza la
forza dell’Oceano Indiano rendendolo un lago tranquillo. Bisogna andare alla scoperta dei tesori nascosti. Perché, se quello che si
vede è quanto di più vicino al sogno, le incredibili meraviglie sono nascoste nel mare, nello straordinario acquario naturale che
circonda ogni isola.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4751543

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.851,00 €

Partenza il:

domenica 8 settembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

martedì 17 settembre 2019

ONERI - 433,00 €

Giorni/Notti:

10/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 255,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti in idrovolante, soggiorno presso l'hotel Sun Aqua Vilu Reef (5 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote valide in classe aerea dedicata e soggette a disponibilità limitata. Tasse aeroportuali soggette a riconferma all'atto
della prenotazione.

Totale Finito: 4.628,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

